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Dall’Università al lavoro

Chi può partecipare?
Il progetto è rivolto a neolaureati e laureandi dell’Università di Parma dei Dipartimenti:
• Scienze Economiche ed Aziendali;
• Scienze Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;
• Giurisprudenza, Studi Politici ed Internazionali.

Il progetto accompagna i partecipanti verso l’inserimento nel mondo del lavoro e prevede:
• orientamento individuale;
• attività formative finalizzate al potenziamento delle soft skills e delle competenze linguistiche;
• promozione di tirocini extracurriculari;
• azioni di accompagnamento al lavoro.

AZIONI PER FAVORIRE IL PASSAGGIO DALL'UNIVERSITÀ AL LAVORO, UN NUOVO MODELLO DI 
COLLABORAZIONE Rif. PA 2018-10867/RER approvata con DGR n.142 del 04/02/2019 Operazione 
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.



Orientamento specialistico individuale
Durante la fase di orientamento verrà elaborato un progetto personalizzato che accompagni la 
persona verso l’ingresso nel mondo del lavoro.

Attività formative

Soft skills (32 ore)

- Competenze comunicative e relazioniali (16 ore): il modulo approfondisce i temi della 
comunicazione professionale efficace, della comunicazione assertiva e del lavoro in gruppo.

- Competenze di personal branding (16 ore): il percorso contribuisce all’acquisizione e al 
rafforzamento delle capacità legate alla creazione di una strategia che metta in relazione le 
proprie attitudini, competenze, motivazioni ed esperienze  con le prospettive future e gli obiettivi 
di breve, medio e lungo periodo.

Competenze linguistiche (32 ore)
La conoscenza delle lingue straniere è un requisito determinante per accedere al mercato del 
lavoro. Le attività messe in atto permetteranno di migliorare le proprie competenze linguistiche 
connesse all‘ambito professionale.

Competenze di management e organizzazione (16 ore)
Dal project management all’approccio digitale innovativo: accanto a tematiche come lo sviluppo 
del pensiero creativo in ambito manageriale e di problem solving, saranno realizzate attività 
dedicate a comunicazione, auto-impresa e competenze digitali.

Tirocini formativi extracurriculari (3 mesi)
I percorsi di tirocinio attivati permetteranno di mettere in pratica le conoscenze acquisite e 
compiere un ulteriore passo verso il mondo del lavoro.

Accompagnamento al lavoro
Sarà proposto un servizio di accompagnamento al lavoro per il supporto occupazionale, a cura di 
Gi Group, agenzia partner del progetto.

Attestato rilasciato
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione per coloro che avranno raggiunto il 70% 
delle ore di frequenza.

Info e contatti
Tel. 0521/1626864  

E-mail s.desantis@demetraformazione.it
www.demetraformazione.it


